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Si propone l'adozione del testo Il lontano presente di P. Di Sacco per i
seguenti motivi.
1. Questo nuovo corso di Storia antica punta sul valore della narrazione
storica, realizzata mediante un profilo completo e aggiornato, Le sue
caratteristiche più visibili, fin da una prima lettura, sono un’esposizione piana,
sempre comprensibile e studiabile. All’interno del profilo storico, inoltre, si
accendono frequenti spunti e collegamenti, utili a comprendere le dinamiche
storiche nel loro svolgersi.
2. Un’importante presenza è costituita dal sistematico accendersi degli aiuti allo
studio (Comprendere, Collegare, Memorizzare, Riflettere) posti sul colonnino
laterale, che facilitano nell’immediato la comprensione e la memorizzazione.
Molto utili sono anche gli schemi, che sintetizzano i concetti, e le mappe di prima
comprensione. Trama il testo un ricco corredo di immagini-documento,
rigorosamente scelte e commentate dall’autore. Alla fine dei vari capitoli si apre
una serie di approfondimenti, che completano l’offerta didattica senza
soffocare la parte più propriamente dedicata allo studio. Si trovano a fine
capitolo, in primo luogo, le Fonti scritte e visive, opportunamente corredate e
commentate. Numerose schede di cittadinanza raccordano l’oggi con l’ieri,
sempre completate da un estratto della Costituzione italiana.
Tra le schede di approfondimento, alcune sono realizzate su doppia pagina, con
immagini grandi e a effetto: vogliono interessare gli studenti allo studio della
storia. Altre schede propongono una storia visuale, di grande impatto, con
l’aiuto dell’infografica.
3. Alla fine dei vari capitoli, inoltre, Il lontano presente fornisce un vasto e
approfondito apparato didattico, che segue passo passo lo studente. I ragazzi
non sono mai lasciati soli: vengono accompagnati dal loro libro in modo
sistematico. Questa vocazione squisitamente didattica del manuale emerge già
a una prima sfogliata: si noteranno soste di ricapitolazione, esercizi, spunti di
riflessione e di confronto e infine, al termine delle varie unità, elementi per
costruire le competenze storiche.
4. All’opera si collegano anche i due quaderni di Storia facile, costituiti di
pagine con mappe, sintesi facilitanti, concetti chiave ecc. Questo sistematico
apparato, nato in stretta correlazione – unità per unità, capitolo per capitolo –
con lo sviluppo del manuale principale, potrà essere d’aiuto a tutta la classe e
realizzare così il programma di manuale realmente inclusivo.
5. Un’abbondante dotazione multimediale arricchisce il libro-base, in stretta
connessione con quest’ultimo. L’opera ha infatti forma mista, con la sua parte
cartacea corredata dell’Ebook, adatto a essere attivato sul tablet, smartphone e
PC, così come a essere proiettato sulla Lim.
I contenuti digitali integrativi, disponibili sono:
• un vasto apparato di Schede aggiuntive di storia e di geografia;
• Sintesi di capitolo tutte speakerate;
• Esercizi interattivi con autoverifica;
• Carte interattive, a integrazione della cartografia del manuale;
• Videolezioni integrative di storia);
• Videolezioni di Cittadinanza e Costituzione: I grandi temi della

Costituzione spiegati dal prof. A. Celotto;
• Percorsi digitali integrativi.
Tutti i materiali digitali si collegano sistematicamente alle pagine del manuale.
6. Molto ricca per contenuti, e per mole, la Guida per l’insegnante del Lontano
presente offre ai docenti un ampio corredo di materiali.
Spiccano in particolare:
• una proposta di Programmazione quadrimestrale dell’intera materia;
• Test d’ingresso per il primo anno e Test Invalsi per il primo e per il secondo
anno;
• una vasta sezione sulla Certificazione delle competenze al termine del
Primo biennio: tale Certificazione può avvenire mediante apposite Prove
autentiche di realtа (Compiti di realtа), sei in tutto (tre per anno);
• Strumenti per la valutazione, con Verifiche formative (intermedie) e
sommative (di fine unità) tutte disponibili anche in formato word modificabili;
• le soluzioni a tutte le verifiche della Guida per l’insegnante;
• risposte indicative a tutti i quesiti e agli esercizi del manuale (I e II volume).

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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